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In data 15 maggio 2019, alle ore 15,10, nel locale sito al 3° livello del Preclinico del Campus, il 

Coordinatore del Nucleo di Valutazione si è riunito, dietro regolare convocazione, con i Direttori dei 

Dipartimenti, con i membri del Presidio di Qualità ed il Presidente della Commissione della Ricerca 

di Ateneo al fine di completare la serie di audizioni già avviate a partire dal mese di marzo e nel caso 

specifico relativa alla: 

Audizione sulla Ricerca ed alla Terza Missione. 

Sono presenti: il Prof. Francesco Saverio Costanzo (Coordinatore del Nucleo), il Prof. Antonio 

Calignano (Componente Nucleo di Valutazione), il Dott. Gaetano Stirparo (rappresentante degli 

studenti in seno al Nucleo), il Prof. Giuseppe Viglietto (Direttore del Dip. Medicina Sperimentale e 

Clinica), il Prof. Giorgio Fuiano (Dir. Dip. Di Scienze Mediche e Chirurgiche), la Prof.ssa Maria 

Pavia (Dir. Dip. Di Scienze della Salute), il Prof. Geremia Romano (Dir. Dip. Di Giurisprudenza 

Economia Sociologia), Il Prof. Francesco Ortuso (Coordinatore del Presidio di Qualità), il Prof. 

Hiram Guzzi (Componente PQA), il Prof. Donato Cosco (Componente PQA), il Prof. Giovanni Cuda 

(Presidente della Commissione Ricerca). 

E’ presente la Dott.ssa Stefania F. Leo, Segretario del Nucleo di Valutazione, in qualità di Segretario 

verbalizzante. 

Il Prof. Costanzo consegna, preliminarmente, a tutti i Componenti la seduta una copia delle Linee 

guida per la compilazione della Scheda Unica Annuale Terza Missione ed Impatto Sociale SUA-

TM/IS per le Università, a cura dell’ANVUR, riferendo che ancora per la Relazione Annuale del 

2019 non viene richiesta, come parte obbligatoria, una relazione dei Nuclei sulla Ricerca e Terza 

Missione ma che potrebbe essere richiesta anche in tempi brevi. 

I Dipartimenti devono comunque, continua il Prof. Costanzo, relazionare sull’attività nei suddetti 

campi. 

Sulla base delle succitate Linee guida il Prof. Costanzo illustra le innumerevoli attività che rientrano 

nella Terza Missione sollecitando i presenti a valorizzare tutte le attività svolte nell’ambito dei 

Dipartimenti o come iniziative delle Cattedre/Unità Operative e che hanno comunque un impatto 

sociale.  

Il Coordinatore del Nucleo informa i presenti che dal punto di vista della ricerca, l’Ateneo è collocato 

tra i primi posti nella classifica dei top italian scientists congratulandosi per l’eccellente attività di 

ricerca che ogni Dipartimento porta avanti. 
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Raccomanda, tuttavia, di documentare attraverso verbali, delibere, note tutte le procedure effettuate 

per lo svolgimento dei programmi di ricerca e terza missione affinchè il Nucleo possa comunque 

verificare, sia pur rispettando l’ampia autonomia dei ricercatori , le scelte strategiche dell’Ateneo. 

Così come già precedentemente fatto per lo scorso anno, continua ancora il Prof. Costanzo, sollecita 

ad inviare al Nucleo di Valutazione entro la fine di giugno p.v. la programmazione dell’attività di 

ricerca e terza missione per l’anno 2020 e la relazione dell’attività di ricerca e terza missione svolta 

nell’anno 2018. 

Si apre un ampio dibattito a cui intervengono tutti i partecipanti; in particolre tutti i direttori di 

Dipartimento si dichiarano d’accordo sulla tempistica proposta per la redazione delle relazioni. 

 

 

Catanzaro, 15/05/2019 

 

 

 

Il Segretario Verbalizzante 

(Dott.ssa Stefania F. Leo) 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

Il Coordinatore del Nucleo di Valutazione 

(Prof. Francesco Saverio Costanzo) 
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